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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

del  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 19 del 24.07.2014 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE  TARIFFE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFI UTI 
(TARI) - ANNO 2014. 
 

L'anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze 
consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a 
seduta, in adunanza ORDINARIA di prima convocazione, i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 
 

 
1 - CURTI SERGIO Presente   8 -     
2 - GROSSI STEFANO Presente   9 -     
3 - TRIBBIA RINALDO Presente 10 -     
4 - INVERNIZZI GIANMARIO Assente 11 -     
5 - BARBATI ILENIA Assente 12 -     
6 - DE STEFANI ALESSANDRA Presente 13 -     
7 - SERRA ENEA PAOLO Presente   

  
          Totale presenti    5  
          Totale assenti     2  
 

Partecipa all'adunanza il Dott. DAVIDE D'AMICO, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. SERGIO CURTI, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 

 



 

 

DELIBERA N. 19 del 24.07.2014 
 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE  TARIFFE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUT I (TARI) - ANNO 2014. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti: 
• l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale dispone che gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento; 

• il D.M. 29/04/2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

• l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 
Dato atto che il comma 704 dell’art. 1 della Legge 147/2013 ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del 
D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalle Legge n. 214/2011; 
 
Richiamati in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art. 1 della Legge 147/2013 che disciplinano 
l’applicazione della TARI; 
 
Considerato: 
� Che, con propria deliberazione in data odierna, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento 

che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti nel territorio di questo Comune; 
� Che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini 

della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche; 

� Che, ai sensi dell’art. 1, comma 650, della Legge 147/2013, la TARI è corrisposta in base a tariffa 
commisurata ad anno solare con un’autonoma obbligazione tributaria da applicare alle utenze 
domestiche e non domestiche e sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota 
variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del 
Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 

� Che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 e 663 della Legge 147/2013, i Comuni applicano il tributo in 
base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell’art. 19 del vigente 
Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa 
annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata fino al 100%; 

� Che è stata redatta l’allegata proposta di approvazione del Piano Finanziario e di adozione delle 
tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche determinate sulla 
base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura 
integrale dei costi del servizio per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 
654, della L. 147/2013; 



 

 

� Che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica; 
� Che il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo famigliare ed 

alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 2 categorie previste dal D.P.R. 
158/99 per i Comuni fino a 5000 abitanti, il calcolo avviene sulla base della superficie; 

� Che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in misura 
non superiore al valor medio rispetto a quanto proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 dello stesso decreto; 

� Che il comma 688 dell’art. 1 della Legge 147/2013 dispone che “il Comune stabilisce il numero e le 
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed 
in modo anche differenziato”; 

 
Ritenuto pertanto necessario stabilire le rate di versamento della TARI, nel modo seguente: 
♦ prima rata entro il 30 settembre 2014, 
♦ seconda rata entro il 31 marzo 2015; 
♦ è possibile versare l’intero importo in unica soluzione entro il 30 settembre 2014; 
 
Visti: 
� il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 
� il vigente Regolamento Comunale che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti; 
� l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio comunale all’approvazione 

del presente atto; 
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del 
Servizio competente; 
 
Uditi gli interventi: 
- Sergio Curti, Sindaco-Presidente, il quale illustra il presente punto all’Ordine del Giorno spiegando, 
nello specifico, le modalità di determinazione delle tariffe con riferimento al Piano Finanziario 
predisposto dal competente Servizio; 
- Alessandra De Stefani, Capogruppo della Lista di Minoranza “Vivere Cavenago – Continuità 
Coerenza”, la quale chiede chiarimenti in ordine alle modalità di suddivisione delle rate dei tributo ed in 
ordine alla quantificazione dello stesso con riferimento alla precedente TARSU e successiva TARES; 
- Sergio Curti, Sindaco-Presidente, il quale fornisce tutti i chiarimenti richiesti; 
 
All'esito di tutto quanto sopra, nessun Consigliere chiedendo ulteriormente di intervenire, il Sindaco-
Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita i Consiglieri comunali a votare sul presente punto 
all'Ordine del Giorno; 
 
Ad unanimità di voti, resi ai sensi di legge, 

d e l i b e r a 
 
1) di approvare il Piano Finanziario allegato alla presente deliberazione; 
 
2) di determinare, per l’anno 2014, le seguenti tariffe della TARI: 

a. Utenze domestiche 
Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/persona) 
1 componente 0,325900 32,19 
2 componenti 0,380216 37,55 
3 componenti 0,419014 32,19 
4 componenti 0,450052 29,51 
5 componenti 0,481090 31,12 

6 o più componenti 0,504369 30,40 
 



 

 

b. Utenze non domestiche 

Categorie di attività 
Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/mq/anno) 

Quota totale 
(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto 0,440232 0,389228 0,829460 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,779688 0,690307 1,469995 
3 Stabilimenti balneari 0,535704 0,475659 1,011363 
4 Esposizioni, autosaloni 0,387192 0,346298 0,733490 
5 Alberghi con ristorante 1,272961 1,128760 2,401721 
6 Alberghi senza ristorante 0,906984 0,803641 1,710625 
7 Case di cura e riposo 1,034280 0,916402 1,950683 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,129753 1,002261 2,132014 
9 Banche ed istituti di credito 0,599352 0,531181 1,130534 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 1,050192 0,928995 1,979187 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,373737 1,216336 2,590073 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,933504 0,824247 1,757751 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,103233 0,974786 2,078019 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,710736 0,629633 1,340369 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,869856 0,768152 1,638009 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,134274 5,755418 10,889692 
17 Bar, caffè, pasticceria 3,861314 4,652988 8,514301 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 2,195857 1,944993 4,140850 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,201161 1,946138 4,147299 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,428451 7,745630 14,174081 
21 Discoteche, night club 1,421473 1,259838 2,681311 
 

c. Utenze soggette a tariffa giornaliera 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 
giorno e maggiorata del 20%; 

 
3) di stabilire che il versamento della TARI verrà effettuato in due rate con le seguenti scadenze: 

♦ prima rata entro il 30 settembre 2014; 
♦ seconda rata entro il 31 marzo 2015; 
♦ è possibile versare l’intero importo in unica soluzione entro il 30 settembre 2014; 

 
4) di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia; 
 
5) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
 

Successivamente 
 

Ricorrendo i presupposti di necessità ed urgenza; 
 
Ad unanimità di voti, resi ai sensi di legge, 
 



 

 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000. 
 



 

 

Approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SERGIO CURTI F.to DAVIDE D'AMICO 

                      
 
=========================================================================== 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Messo comunale, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli Atti d’Ufficio e lo Statuto comunale, 

a t t e s t a 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo 
Comune, accessibile al pubblico, per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 
giugno 2009, n. 69). 
 
Cavenago d’Adda,  

Il Messo comunale 
Antonio Braghieri 

 
=========================================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli Atti d’Ufficio, 

c e r t i f i c a 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dal giorno successivo al completamento del periodo 
di pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000). 
 
Cavenago d’Adda,  

Il Segretario comunale 
 
=========================================================================== 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Cavenago d'Adda,                                                                                                     Il Funzionario incaricato 
 

      
 


